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Riferimenti: 

Istituto Comprensivo di Gemona - Anno scolastico 2018 - 2019 

 

CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA 
dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado 

 

• Competenza chiave europea 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 

dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a 

usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 

• Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione nelle Indicazioni Nazionali 

Le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche consentono allo studente di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
 

• Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola 

secondaria di secondo grado 

Indicazioni Nazionali: A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 

didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in 

aree. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione 

temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del 

sistema nazionale e della qualità del servizio.  

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi 

per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione 

alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 
 

La scansione annuale di questo documento è pertanto a discrezione degli insegnanti fermo restando il raggiungimento dei traguardi di 
competenza. 
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SCUOLA dell’INFANZIA 

Campo di esperienza: La conoscenza del mondo (paragrafo: Numero e Spazio) 
Traguardi per lo 

sviluppo della 

competenza 

 
Il bambino  

- raggruppa e ordina 

secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà 

- confronta e valuta 

quantità: utilizza semplici 

simboli per registrare;  

- compie misurazioni 

mediante semplici 

strumenti. 

- E’ curioso, pone domande 
, confronta ipotesi e 
soluzioni 

Obiettivi di apprendimento 

 3 anni 
 

- raggruppare in base ad un 

criterio dato  

- operare con quantità 

(pochi/molti)  

- formulare domande 

 4 anni 
 

- raggruppare oggetti secondo più criteri 

dati 

- operare con quantità (pochi/molti) 

- operare riconoscere la regolarità in 

successione di numeri (da 1 a 5) 

- eseguire semplici sequenze ritmo-
motorie e ritmico creative e ritmico-
visive 

- ricercare soluzioni creative a un 
problema. 

 5 anni 
 

- raggruppare oggetti e forme 
- classificare e registrare secondo 
criteri diversi 

- inventare strumenti di misurazione e 
quantificare materiali dati  

 
Per tutti/e: 

 
- Eseguire operazioni 
concrete di comparazioni 
quantitative 

- Osservare e rintracciare la presenza di 
segni e simboli che rappresentano 

Modalità operative 
 
Tutte le attività ed esperienze vissute a scuola: opportunità per compiere 
processi cognitivi e operazioni mentali di natura matematica. Il gioco come 
modalità di azione che permette l’esperienza, l’osservazione e la 
riflessione. 

Tutte le attività di routine, strutturate e non, occasione per contare, 
classificare, seriare, ordinare. confrontare 

Tutte le attività quotidiane come stimolo alle capacità percettive 
e discriminative 

Tutte le occasioni di giochi motori 

Attività di riconoscimento e accoppiamento di oggetti 

Attività e percorsi di scoperta dei numeri in tutte le cose, nelle piante, 
negli animali, sul nostro corpo, ecc. 

 
Scelte metodologiche 

 
In un ambiente ludico valorizzazione dell’esplorazione, della ricerca, della 
scoperta, della manipolazione, della costruzione, della creatività 
indispensabili nel favorire l’acquisizione di competenze. 

Lo spazio articolato in modo mirato ad offrire molteplici esperienze 
favorisce il porsi domande, connessioni, strategie per diventare spazio 
rappresentato 

La predisposizione intenzionale ed attenta dello spazio: dell’aula, degli 
angoli, ecc. con le relative sistemazioni di materiali ed oggetti, 

La stretta connessione ed interdipendenza tra esperienze cognitive ed 

affettivo-relazionali e comunicative , connotandosi le prime come 

significanti delle situa-zioni agite e vissute. 
Attenzione ad osservare, riconoscere ed accogliere i tempi ed i ritmi 
individuali , il bisogno di ricorsività e ripetizione di schemi per favorire 
l’elaborazione e metabolizzazione di competenze. 

Predisposizione di situazioni di “problem solving: partendo da una 
situazione motivante e coinvolgente , ricerca di strategie e tecniche 

diverse, elaborazione di ipotesi per la soluzione del problema o 

spiegazione del fenomeno, seguendo le varie fasi: analisi dei dati e 

della situazione, verbalizzazione e discussione collettiva, 

negoziazione dei significati, tenendo conto dei diversi punti di vista, 
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concetti numerici 

- Riconoscere la regolarità in 
successioni di numeri, misure, ecc… 

- Individuare riferimenti (o coordinate) 

per confrontare quantitativamente e 

qualitativamente aspetti della realtà 

 - Utilizzare un linguaggio 

contestualizzato ( tanto- poco; di più - 

di meno; uno; nessuno; tanto quanto) 

- Utilizzare e conoscere termini 

linguistici comparativi e superlativi 

relativi come termini di paragone fra 

due elementi Individuare e applicare 

delle regole di sequenza e ricorrenza 

verbale nel contare Iniziare ad 

utilizzare consapevolmente simboli 

negoziati nel gruppo o convenzionali 

- Costruire e usare strumenti di 

rappresentazione e misurazione. 

sperimentazione dell’esperienza, attivazione di strategie anche 

attraverso il recupero di esperienze pregresse 

Contenuti:  

3 anni 

- Raggruppamento di 
oggetti in base a: colore, 
forma, grandezza, 
funzione; 
- Le forme 
geometriche: cerchio, 
quadrato, triangolo; 
- Il concetto spaziale: 
sopra/sotto  
- La dimensione 
degli oggetti: 
grande piccolo, lungo-
corto, alto-basso. 
- Il concetto di quantità: 

pochi/molti. 

- Domande 

 
4 anni 

- Confronto di oggetti e scoperta di 
uguaglianza-differenza 
- Relazioni logiche tra gli elementi 
della realtà 
- Le dimensioni: altezza, larghezza, 
grandezza 
- Seriazione in ordine all’altezza e alla 
grandezza 
- Seriazione in ordine crescente e 
decrescente  
- Le relazioni topologiche: sopra/sotto, 
dentro/fuori , avanti/dietro, 
vicino/lontano 
- Verbalizzazione di uno, nessuno, 
pochi, molti. 
- Soluzioni creative al problema. 

 

5 anni 

- Individuazione degli elementi di un insieme  

- Concetto di inclusione/ esclusione 

- Conteggio degli elementi e associazione degli stessi ad un simbolo  

- Intuizione del valore del numero  

- Seriazione in ordine crescente e decrescente individuando 5 misure 
dal più alto al più basso 

- Utilizzo di strumenti di misurazione convenzionali 

- Domande sul come, chi e perché. 
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 SCUOLA PRIMARIA 
   

 NUMERI

Traguardi di competenza 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

L’alunno riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione …). 

L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

CLASSE PRIMA 

Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo 

e regressivo e per salti di due, tre. 

Conosce la sequenza 

verbale dei numeri come 

filastrocca 

Conta gli oggetti associando la sequenza verbale all’attività 
manipolativa Riconosce visivamente piccole quantità 

Sa contare in senso progressivo e regressivo 

Leggere e scrivere i numeri naturali 

in notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli sulla retta. 

Conosce i simboli numerici 
Conosce i concetti: di più , di 
meno , tanti quanti 

Conosce l’uso dei simboli < 

> = 

Conosce il significato dei 
termini precedente, 
successivo 
Acquisisce il concetto di 
decina e unità 
Conosce i numeri 

sotto l’aspetto ordinale 

e cardinale. 

Opera su raggruppamenti ed individua il più numeroso e il meno numeroso 
mediante la corrispondenza biunivoca 
Mette in corrispondenza una quantità con il simbolo numerico 
Legge e scrive i numeri entro il 20 
Opera confronti fra i numeri e utilizza i segni < > = 
Rappresenta sulla retta la successione numerica 
Riconosce il precedente, il successivo di un numero 
dato 
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Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 
Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

Conosce il significato 
dell’addizione collegato 
alle azioni dell’unire e 
dell’aggiungere 
Conosce il significato 
della sottrazione 
collegato alle azioni del 
togliere, del trovare la 
differenza e del trovare 
quanto manca Conosce il 
significato dei segni + - = 

Individua le coppie additive di un numero entro la decina. 
Compone e scompone i numeri entro il 20. 
Sa eseguire operazioni di addizione e sottrazione contando con le dita, 
con materiale concreto, strutturato, con disegni, sulla linea dei numeri, 
con l’operatore. 
Utilizza la scrittura formale delle operazioni di addizione e di sottrazione. 
Utilizza semplici strategie di calcolo orale 

CLASSE SECONDA 

Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

Leggere e scrivere i numeri naturali 
in notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli 
anche rappresentandoli sulla retta. 

Conosce la sequenza dei 
numeri entro il cento 
Conosce l’uso dei simboli 
< 

> = 

Conosce il significato 
dei termini precedente, 
successivo 
Acquisisce il concetto 
di decina e unità 
Conosce i numeri sotto 
l’aspetto ordinale e 
cardinale Acquisisce il 
concetto di numero pari e 
di numero dispari 

Sa contare in senso progressivo e 
regressivo. Legge e scrive i numeri entro il 
cento. 
Rappresenta decine e unità sull’abaco, legge numeri rappresentati 
sull’abaco Opera confronti fra i numeri e utilizza i segni < > =. 
Rappresenta sulla retta la successione numerica. 
Riconoscere il precedente, il successivo di un numero 
dato. Individua le coppie additive di un numero. 
Compone e scompone i numeri entro il cento utilizzando le decine e le 
unità Distingue i numeri pari e i numeri dispari. 

Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 

Conosce tecniche per 
agevolare il calcolo 
orale 

Impiega opportune strategie per il calcolo orale 
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Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 

Conosce le numerazioni 
per due, per tre …. 

Calcola mentalmente utilizzando le tabelline. 

Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti 
usuali. 

Conosce le tecniche di 
calcolo di addizione e 
sottrazione senza e con il 
cambio. 
Acquisisce il concetto 
di moltiplicazione 
come addizione 
ripetuta. 
Conosce la tecnica della 
moltiplicazione in colona 

senza cambio 

Acquisisce il concetto di 

divisione 

Esegue addizioni in colonna senza e con il cambio 
Esegue sottrazioni in colonna senza e con il 
cambio Rappresenta moltiplicazioni mediante 
schieramenti Esegue distribuzioni di oggetti in parti 
uguali 
Esegue raggruppamenti di uguale numero di elementi 
Esprime simbolicamente le operazioni concrete di divisione 

Completa tabelle a doppia entrata sulle quattro 

operazioni Calcola il doppio e la metà di un numero 

Completa macchine operatrici applicando i concetti di 

operazioni inverse 

Applica la proprietà commutativa per facilitare i calcoli. 

 

 

CLASSE TERZA 

Obiettivi di 
Apprendimento Conoscenze Abilità 

 
Leggere e scrivere i numeri naturali 

 
Conosce dei numeri fino a 

 
Sa associare il simbolo numerico alla quantità corrispondente. 

in notazione decimale, avendo mille. Sa individuare il valore di posizione delle cifre all’interno dei numeri 

consapevolezza della notazione Conosce il valore naturali entro il migliaio. 

posizionale; confrontarli e ordinarli posizionale delle cifre entro Sa operare composizioni e scomposizioni di numeri naturali. 

anche rappresentandoli sulla retta. il migliaio. Sa operare ordinamenti e confronti tra numeri naturali anche con l’utilizzo 

 Conosce il significato e della retta numerica. 

 l’uso dello 0. Sa contare in senso regressivo e progressivo anche a salti con varie 
modalità. 

 Conosce la differenza tra Sa eseguire equivalenze numeriche con numeri interi. 

 numero e cifra.  

 Conosce i numeri pari e  

 dispari.  
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Leggere e scrivere numeri frazionari, 

 
Conosce la terminologia 

 
Sa dividere un intero in unità frazionarie 

avendo consapevolezza del loro della frazione Sa individuare l’unità frazionaria. 

valore Conosce l’unità frazionaria. Sa ricavare il numero decimale dalla frazione decimale (fino ai decimi). 

 Conosce cosa indicano il Sa mettere in relazione frazioni decimali e numeri decimali. 

 denominatore e il  

 numeratore.  

 Riconosce le frazioni  

 decimali.  

 
Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali, rappresentarli sulla retta. 

 
Conosce i numeri 
decimali in riferimento 
alle misure e alla 
moneta. 

 
Sa operare e confrontare numeri decimali in relazione all' utilizzo della 
moneta e alle misure. 

 
Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 

 
Conosce strategie di 
calcolo orale in relazione 
alle quattro operazioni. 

 
Sa utilizzare opportune strategie per il calcolo orale. 
Sa verbalizzare le procedure di calcolo delle operazioni. 

 
Conoscere le numerazioni e le 
tabelline dei numeri fino a 10. 

 
Conosce le tabelline fino 
al 10 

 
Sa contare in senso regressivo e progressivo anche a salti con varie 
modalità. 

Eseguire le operazioni con i numeri Conosce la terminologia Sa eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali consolidando i 

naturali con gli algoritmi scritti specifica. relativi algoritmi di calcolo. 

usuali. Conosce l’algoritmo delle Sa moltiplicare e dividere i numeri naturali per 10 – 100 – 1000 

 operazioni. Sa riflettere sul risultato di una delle quattro operazioni anche quando un 

 Conosce il comportamento termine è 0 o/e 1. 

 dello 0 e dell’1 nelle quattro  

 operazioni.  
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CLASSE QUARTA 

Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

 
Leggere, scrivere, confrontare numeri 
interi e decimali. 

 
Conosce i numeri 
naturali fino alle 
centinaia di migliaia, in 
senso progressivo e 
regressivo. Conosce il 
precedente e il 
successivo di un 
numero. Conosce la 
classe delle unità 
semplici e delle migliaia. 
Conosce la corretta 
simbologia di hk, 
dak,uk,h,da,u,d,c,m; 
Conosce il valore 
posizionale delle cifre di 
un numero intero e 
decimale. 

 
Sa individuare la corrispondenza tra numero e 
quantità. Sa confrontare e ordinare i numeri. 
Sa contare in senso progressivo e regressivo fino alle centinaia di 
migliaia. Sa rappresentare i numeri con materiale strutturato e non. 
Sa individuare il precedente e il successivo di un numero 
dato. Sa ordinare e confrontare i numeri naturali. 
Sa scompone i numeri in 
hk,dak,uk,h,da,u,d,c,m. Sa ordinare e 
confrontare i numeri decimali. 

Usa la corretta simbologia. 

Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 

Conosce i termini delle 
4 operazioni. 
Conosce le proprietà 
delle quattro operazioni. 
Conosce tecniche di 
calcolo mentale. 
Conosce l’algoritmo delle 
quattro operazioni in riga 
e in colonna. 
Conosce le funzione 
delle quattro operazioni 
e trova esempi. 
Conosce l’algoritmo 
delle quattro operazioni 
con i numeri decimali. 

Sa indicare i termini delle operazioni utilizzando la terminologia adatta. Sa 
utilizzare le proprietà delle operazioni come tecniche per il calcolo orale 
Sa eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna. 

Sa eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000. 
Sa eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga e in colonna. 
Sa eseguire addizioni con i numeri decimali. 

Sa eseguire sottrazioni con i numeri decimali. 

Sa eseguire moltiplicazioni con i numeri decimali. 
Sa eseguire divisioni con i numeri decimali. 
Sa moltiplicare e dividere i numeri decimali per 10-100-1000. 
Sa verbalizzare la tecnica operativa utilizzata. 
Sa utilizzare l’operazione inversa come prova per la verifica dell’esattezza 
del calcolo di sottrazioni e divisioni. 
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Stimare il risultato di una operazione 

 
Conosce il significato 
di stima del risultato di 
una operazione. 

 

Sa dare stime per il risultato di una operazione. 

Data una situazione problematica sa ricondurla all’operazione adatta. 

 
Individuare multipli e divisori di un 
numero. 

 
Conosce multipli e divisori 

 
Sa trovare multipli e divisori di un numero dato. 
Individua multipli e divisori. 

 
Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti. 

 
Riconosce gli elementi 
di una frazione. 
Conosce le frazioni 
proprie, improprie, 
apparenti e 
complementari. 
Conoscere la frazione 
come operatore. 
Conosce la procedura per 

calcolare il valore della 

parte frazionaria. 

Conoscere la frazione 

decimale. 

 

Sa indicare gli elementi di una frazione. 

Sa riconoscere le frazioni proprie, improprie, apparenti. 
Sa calcolare la frazione complementare di un intero. 

Sa confrontare le frazioni 

Sa calcolare il valore della parte frazionaria di un numero intero. 
Sa trasformare la frazione decimale in numero decimale. 

 
Interpretare i numeri interi negativi 
in contesti concreti. 

 
Conosce i numeri 
negativi interi. 

 
Interpreta i numeri negativi in contesti concreti. 
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CLASSE QUINTA 

Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

Leggere, scrivere, confrontare 
numeri interi e decimali. 

Conosce le classi delle 
unità semplici, delle 
migliaia, dei milioni e dei 
miliardi. 
Conosce il valore delle 
cifre dopo la virgola: i 
decimi, i centesimi, i 
millesimi. 

Sa leggere, scrivere, rappresentare numeri naturali entro il miliardo 
Usa i simboli > < = per confrontare numeri naturali entro il miliardo Sa 
ordinare numeri naturali entro il miliardo 

Sa leggere, scrivere, confrontare e rappresentare numeri decimali 

Sa ordinare numeri interi e decimali, su segmenti della linea dei 
numeri. Sa indicare il precedente e il successivo di un numero dato 
Sa comporre e scomporre numeri naturali utilizzando somme di 
addendi. Sa comporre e scomporre numeri decimali in somme di 
addendi. 
Sa compiere equivalenze con numeri interi, con numeri decimali. 

Eseguire le quattro operazioni con Conosce le tecniche delle 

quattro operazioni. 
Conosce le proprietà delle 
quattro operazioni. 
Conosce il significato dei 
termini arrotondamento per 
difetto, arrotondamento per 
eccesso. 
Conosce le funzioni 
principali della calcolatrice 
tascabile. 
Conosce le regole da 

  applicare per risolvere un’ 
espressione numerica. 
Conosce il significato e 
l’uso 
delle operazioni aritmetiche 
nella risoluzione dei 

problemi.  

Conosce il significato 
di multiplo 
Conosce il significato 
di divisore 
Conosce il significato di 

Sa eseguire calcoli mentali, utilizzando le proprietà delle operazioni 

Sa applicare le tecniche delle operazioni in colonna 
Sa fare stime approssimative sul risultato delle quattro operazioni. 
Sa eseguire divisioni con divisore decimale, applicando opportunamente la 
proprietà invariantiva. 
Sa utilizzare le operazioni inverse per verificare l’esattezza delle operazioni  
Sa arrotondare le cifre dei numeri all’unità, ai decimi. 
Sa utilizzare la calcolatrice per verificare rapidamente l’esattezza di calcoli 
complessi. 
Sa esprimere il procedimento risolutivo di un problema mediante 
un’espressione. 
Sa risolvere un’espressione numerica seguendo l’ordine di precedenza 
delle operazioni. 
Utilizza termini specifici relativi a operazioni, per spiegare proprietà, 

procedimenti di calcolo ecc.  

Sa porre in relazione un numero con alcuni suoi multipli 
Sa porre in relazione un numero con i suoi divisori 
Sa trovare i divisori di un numero, entro il cento. Sa riconoscere i numeri 
primi, entro il cento. 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni. 

Stimare il risultato di una operazione. 

Individuare multipli e divisori di un 
numero. 
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numero primo  
Conosce alcuni criteri di 
divisibilità dei numeri 
(numeri divisibili per 2, 
per 
3, per 5) 

 

Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni equivalenti 
anche con il supporto grafico e di 
materiali strutturati e non. 

Conosce il significato 
di frazione 
equivalente. 
Conosce il significato di 
frazione complementare. 
Conosce il valore delle 
frazioni aventi il 
numeratore uguale. 
Conosce il valore delle 
frazioni aventi il 
denominatore uguale. 

Acquisisce il significato 

di frazione come 

operatore. 

Sa cogliere l’equivalenza fra due o più frazioni rappresentate 
graficamente Data una frazione sa indicare la frazione complementare 
Sa ordinare frazioni con numeratore uguale 
Sa ordinare frazioni con denominatore 
uguale 
Sa trasformare un numero decimale nella frazione decimale e 
viceversa. Sa calcolare la frazione di un numero. 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 

Conosce il significato di 
calcolo della 
percentuale. Conosce il 
significato di sconto. 

Sa trasformare una frazione decimale in 
percentuale. Sa rappresentare graficamente una 
percentuale. 
( grafico del territorio ripartito in montuoso… ). 
Sa calcolare la percentuale di un numero. 
Sa calcolare lo sconto in situazioni di compravendita. 

Interpretare i numeri interi negativi 
in contesti concreti. 

Conosce alcuni contesti 
d’uso dei numeri relativi: 
datazioni a.C. d. C, 

temperature sopra e sotto 

lo zero. 

Sa utilizzare i numeri relativi per rappresentare le date sulla linea del 
tempo e le temperature sulla retta graduata. 

Conoscere l'esistenza di sistemi di 
notazione dei numeri che sono o 
sono stati in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla nostra. 

Conosce l’esistenza di 
modi diversi per scrivere i 
numeri. 

Sa riconoscere, leggere e scrivere semplici numeri romani. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUMERI 
Traguardi di competenza 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 

numero e il risultato di operazioni. 

L’alunno riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

L’alunno spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

L’alunno confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di 
problemi. 

CLASSE 1^: I numeri e le operazioni in N 

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze: Abilità: 

– Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali e 

decimali) quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti, le calcolatrici e valutando quale strumenti può 

essere più opportuno. 

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

 
– Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un calcolo. 

– Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni.  

– Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, 

essendo consapevoli delle parentesi e delle convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni. 

– Conoscere i numeri naturali 

– Conoscere il sistema di 

numerazione decimale e 

l’esistenza di altri sistemi di 
numerazione. 

– Conoscere le proprietà delle 
quattro operazioni. 

– Conoscere il significato delle 

parentesi e delle convenzioni 

sulla precedenza delle 

operazioni. 

– Conoscere la terminologia 

specifica. 

- Rappresentare i numeri sulla retta. 

- Confrontare e ordinare i numeri. 

- Applicare le proprietà utilizzando la retta 

numerica. 

- Eseguire calcoli mentali e scritti, in 

particolare con utilizzo delle proprietà 

associativa e distributiva. 

- Scegliere in modo opportuno le 

proprietà. 

- Eseguire correttamente 

espressioni di calcolo. 

- Approssimare un numero per 

eccesso o per difetto 
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CLASSE 1^: Potenze e loro proprietà 

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze: Abilità: 

- Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente 

intero positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle 

potenze per semplificare calcoli e notazioni. 

 
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi e 

delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

- Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 
significative. 

– Riconoscere i termini di 

una potenza e il loro significato. 

– Conoscere le proprietà delle 

potenze. 

– Conoscere i casi particolari. 

– Conoscere la scrittura in 

forma esponenziale e in 

notazione scientifica. 

– Conoscere il significato 

dell’ordine di grandezza di 

un numero. 

– Calcolare il valore di una potenza. 

– Applicare in modo opportuno le 

proprietà delle potenze. 

– Calcolare potenze particolari 

– Risolvere semplici espressioni 

con le potenze. 

– Scrivere numeri grandi e piccoli in 

forma esponenziale utilizzando le  

potenze del 10. 

– Individuare l’ordine di grandezza di un 

numero. 

– Utilizzare le tavole numeriche. 

CLASSE 1^: Risoluzione di problemi 

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze: Abilità: 

- Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di 

operazioni che fornisce la soluzione di un problema 

– Conoscere il percorso 

risolutivo di un problema (analisi, 

formalizzazione, elaborazione). 

– Conoscere il linguaggio 

graficodella matematica. 

– Riconoscere situazioni 

problematiche,individuando i dati utili da 

cui partire e l’obiettivo da conseguire. – 

Ipotizzare soluzioni. 

– Schematizzare in modi diversi 

(espressioni, metodo grafico, tabelle,…) 

la situazione di un problema in modo da 

elaborare una possibile procedura 

risolutiva. 

– Verificare la validità dei 

risultatiottenuti. 
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CLASSE 1^: MCD e mcm 

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze: Abilità: 

– Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli 

e divisori comuni a più numeri. 

– Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più 

piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in 

situazioni concrete. 

 

– In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e 

conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini 

– Conoscere il concetto di 

multiplo e divisore. 

– Conoscere il significato di 

numero primo e numero 
composto. 

– Conoscere il concetto di 

divisibilità. 

– Conoscere i criteri di 

divisibilità. 

–  Individuare i multipli e i divisori 

di unnumero naturale. 

– Utilizzare criteri per distinguere i 

numeri primi dai composti. 

– Applicare i criteri di divisibilità. 

– Scomporre un numero in fattori primi. 

– Calcolare M.C.D. e m.c.m. fra due o più 

numeri naturali, mediante la 

scomposizione in fattori primi. 

– Conoscere il concetto di 

M.C.D. e m.c.m. 

– Conoscere il meccanismo di 

calcolo del M.C.D. e del m.c.m. 

con il metodo della 

scomposizione in fattori primi. 

– Applicare M.C.D. e m.c.m. per 

risolvere problemi. 

Modalità operative/ Metodologia: 

Partire da situazioni pratiche e porre domande stimolo 

Lezione frontale, attività di sperimentazione (trovare una regola o una procedura. partendo da un’ipotesi e verificandone la 
validità) Svolgere attività di tipo laboratoriale 

Utilizzare modellizzazioni e rappresentazioni 

grafiche Apprendere per problemi 

Rispettare la gradualità, la ricorsività e la personalizzazione nei processi di 

apprendimento. Promuovere l’uso del linguaggio matematico. 
Utilizzare l’errore ai fini dell’apprendimento. 
Organizzare il lavoro in modo collettivo e in gruppi 
Favorire l’apprendimento cooperativo. 
Strumenti: 

Sussidi multimediali, software didattici, strumenti di calcolo 

Quaderni, libro di testo, schede predisposte 
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CLASSE 2^: La frazione 

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze: Abilità: 

– Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, 

numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a 

mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici 

e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più 

opportuno. 

– Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un calcolo. 

 

 
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

- Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 

operazioni. 

- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi 

e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

. 

– Conoscere il significato di 

frazione numerica e di frazione 

come operatore. 

– Conoscere i termini di una 

frazione. 

– Conoscere il significato di 

frazione propria, 

impropria, apparente. 

- Conosce le tecniche 

operative in Q+. 

 
- Distinguere i tipi di numeri 

decimali generati da una 

frazione. 

– Rappresentare le frazioni sulla 

retta numerica. 

- Riconoscere i diversi tipi di frazione. 

– - Far corrispondere parti di un 

intero alle relative frazioni. 

– Eseguire singole operazioni con le frazioni 

o espressioni articolate con o 

senza parentesi. 

- Utilizzare le frazioni per esprimere 

relazioni fra i dati di un problema. 

– - Usare le frazioni per risolvere 

problemi. 

– Valutare in quali condizioni è 

utile/necessario trasformare una frazione 

nel numero decimale corrispondente e 

viceversa. 
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CLASSE 2^: La radice quadrata 

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze: Abilità: 

– Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un calcolo. 

– In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e 

conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 

– Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato. 

– Dare stime della radice quadrata utilizzando la scomposizione in 

fattori primi e le tavole numeriche, sapendo che non si può 

trovare una frazione o un numero decimale che elevato al 

quadrato dà 2, o altri numeri interi. 

– Conoscere il significato di 

estrazione di radice come 

operatore inverso 

dell’elevamento a potenza. 

– Conoscere il significato 

dell’espressione 

“quadrato perfetto”. 

– Conoscere le proprietà 
della 

– radice quadrata. 

– Conoscere il concetto 

di numeri irrazionale. 

– Individuare i quadrati perfetti con 

il metodo della scomposizione. 

– Calcolare la radice di un quadrato 

perfetto usando gli esponenti dei 

suoi fattori primi. 

– Calcolare o stimare la radice 

quadrata,esatta o approssimata, di 

un 

numero naturale e razionale 

usando le tavole. 

– Applicare le proprietà 

dell’estrazione di radice quadrata. 

– Posizionare un numero irrazionale 

sulla retta orientata. 

 

CLASSE 2^: Il rapporto e la proporzione 

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze: Abilità: 

– Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze 

e per la tecnica. 

– Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 

esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 

– Conoscere il concetto di 

rapporto diretto e inverso tra 

numeri e tra grandezze. 

– Conoscere il concetto di 

scala di riduzione e di 

ingrandimento. 

– Scrivere un rapporto nelle sue 

– diverse forme. 

–  Calcolare il rapporto tra grandezze 
omogenee. 
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– Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse. 

– Interpretare una variazione percentuale di una quantità data 

come una moltiplicazione per un numero decimale. 

– Conoscere il concetto di 

proporzione. – Riconoscere e calcolare un 

rapporto tra grandezze non 

omogenee. 

– Operare ingrandimenti e riduzioni in 

scala. 

– Scrivere una proporzione. 

– Verificare se quattro numeri 

nell’ordine dato formano una 

proporzione. 

– Applicare le proprietà ad una 

proporzione numerica. 

– Applicare le proprietà per risolvere 

una proporzione ad uno o due 

termini incogniti. 

– Applicare il concetto di 

percentuale. 

– Utilizzare la proporzione per 

esprimere relazioni fra i dati di 

un problema. 

 

– Usare le proporzioni e le relative 

proprietà per risolvere situazioni 

problematiche di vario genere 

– Conoscere le proprietà delle 

proporzioni. 

– Conoscere il concetto di 

percentuale. 
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CLASSE 2^/3^: I numeri relativi 

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze: Abilità: 

– Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, 

– decimali, interi e razionali) quando possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e valutando 

quale strumenti può essere più opportuno. 

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

– Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un calcolo. 

– Utilizzare le proprietà associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 

operazioni. 

– Conoscere il concetto di 

numero relativo e assoluto. 

– Conoscere gli insiemi Z, Q, R. 

– Conoscere la tecnica 

operativa delle quattro 

operazioni con i numeri relativi. 

– Conoscere il significato di 
potenza dei numeri negativi. 

– Conoscere le proprietà e i 
casi particolari delle 

potenze dei numeri relativi. 

– Conosce la terminologia 

specifica. 

– Definire un numero relativo 

usando la terminologia specifica. 

– Riconoscere i numeri relativi 
positivi e negativi. 

– Distinguere i vari tipi di numeri 

che formano l’insieme R. 

– Riconoscere due numeri relativi 

concordi, discordi, opposti. 

– Rappresentare i numeri relativi 
sulla retta orientata. 

– Confrontare due numeri relativi. 

–  Operare nell’insieme dei numeri 
relativi con le quattro operazioni.  

– Calcolare potenze di numeri relativi, 
anche con esponente negativo. 

Modalità operative 
Metodologia: 

Partire da situazioni pratiche e porre domande stimolo 
Lezione frontale, attività di sperimentazione (trovare una regola o una procedura. partendo da un’ipotesi e verificandone la 
validità) Svolgere attività di tipo laboratoriale 

Utilizzare modellizzazioni e rappresentazioni grafiche 

Apprendere per problemi 

Rispettare la gradualità, la ricorsività e la personalizzazione nei processi di apprendimento. 
Promuovere l’uso del linguaggio matematico. 
Utilizzare l’errore ai fini dell’apprendimento. 
Organizzare il lavoro in modo collettivo e in gruppi 
Favorire l’apprendimento cooperativo. 

Strumenti: 

Sussidi multimediali, software didattici, strumenti di calcolo 

Quaderni, libro di testo, schede predisposte 
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Area MATEMATICA: RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 
 

Scuola dell’infanzia 

Campo di esperienza: La conoscenza del mondo (paragrafo: Numero e Spazio) 
 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

 

Il bambino  

- raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi  

- identifica alcune proprietà confronta e 

valuta quantità  

- utilizza simboli per registrarle 

- esegue misurazioni usando strumenti 

alla sua portata 

 

- Applicare strategie diverse nella 

risoluzione dei problemi 

Obiettivi di apprendimento 
 

 

– Individuare somiglianze e differenze. 

– Formare insiemi secondo una o più 

caratteristiche. Rappresentare graficamente 

classificazioni. 

– Usare quantificatori logici: tanti, pochi, nessuno, 

di più, di meno…. 

– Utilizzare il connettivo non. 

– Confrontare quantità in base alla numerosità (di 

più, di meno, uguale). 

– Eseguire seriazioni in base al criterio dato.  

– Rappresentare dati raccolti con un grafico a 

blocchi.  

– Registrare in tabella i dati raccolti. 

– Contare i dati raccolti per caratteristica. 

– Conoscere e usare i termini possibile/impossibile 

in situazioni concrete o proposte dall’insegnante. 

 

– Risolvere facili problemi riguardanti l’esperienza 

quotidiana elaborando e verificando ipotesi di 

soluzione individualmente e in gruppo.  

– Porsi domande (come, quando, perché) per 

risolvere problemi riguardanti esperienze 

concrete.  

– Chiedersi “come”, “quando”, “perché” per 

spiegare eventi, risolvere problemi, illustrare fatti 

(ad esempio le sequenze di una storia, un 

Modalità operative 
 
 

Tutte le attività ed esperienze vissute a scuola: 
opportunità per compiere processi cognitivi e 
operazioni mentali di natura matematica. Il gioco 
come modalità di azione che permette l’esperienza, 
l’osservazione e la riflessione. 
Tutte le attività di routine, strutturate e non, occasione 
per contare, classificare, seriare, ordinare. 
confrontare Tutte le attività quotidiane come stimolo 
alle capacità percettive e discriminative 
Tutte le occasioni di giochi motori 
Attività di riconoscimento e accoppiamento di oggetti 
Attività e percorsi di scoperta dei numeri in tutte le 
cose, nelle piante, negli animali, sul nostro corpo, 
ecc. 

 
Scelte metodologiche 

 
In un ambiente ludico valorizzazione 
dell’esplorazione, della ricerca, della scoperta, della 
manipolazione, della costruzione, della creatività 
indispensabili nel favorire l’acquisizione di 
competenze. 
Lo spazio articolato in modo mirato ad offrire 
molteplici esperienze favorisce il porsi domande, 
connessioni, strategie per diventare spazio 
rappresentato 
La predisposizione intenzionale ed attenta dello 
spazio: dell’aula, degli angoli, ecc. con le relative 
sistemazioni di materiali ed oggetti, 
La stretta connessione ed interdipendenza tra 
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rapporto di causa- effetto…). esperienze cognitive ed affettivo-relazionali e 
comunicative , connotandosi le prime  come 
significanti delle situazioni agite e vissute. 
Attenzione ad osservare, riconoscere ed accogliere i 
tempi ed i ritmi individuali , il bisogno di ricorsività e 
ripetizione di schemi per favorire l’elaborazione e 
metabolizzazione di competenze 
Predisposizione di situazioni di “problem solving: 
partendo da una situazione motivante e coinvolgente 
, ricerca di strategie e tecniche diverse, elaborazione 
di ipotesi per la soluzione del problema o spiegazione 
del fenomeno, seguendo le varie fasi: analisi dei dati 
e della situazione, verbalizzazione e discussione 
collettiva, negoziazione dei significati, tenendo conto 
dei diversi punti di vista, sperimentazione 
dell’esperienza, attivazione di strategie anche 
attraverso il recupero di esperienze pregresse. 
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PRIMARIA 
Area MATEMATICA: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI, SOLUZIONE DI PROBLEMI SCUOLA  

 Traguardi di competenza al termine della scuola primaria 

 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle 
e grafici 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

CLASSE PRIMA/SECONDA 
Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

Classificare numeri, figure, oggetti in 
base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e 
dei fini. 

Classificare e formare 
insiemi 

Sa individuare somiglianze e differenze tra oggetti. 
Sa formare insiemi secondo una o più proprietà. 

Sa rappresentare classificazioni con diagrammi, grafici…. 

Argomentare sui criteri che sono 
stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

Conoscere i connettivi e i 
quantificatori. 

Sa usare quantificatori logici: molti, pochi, ogni, nessuno, tutti…. 
Sa utilizzare il connettivo NON. 
Sa confrontare quantità in base alla 
numerosità Sa ordinare rispetto alla 
numerosità 

Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e 
tabelle. 

Conoscere strumenti 
per rilevare dati. 

Conoscere i termini della 

probabilità in situazioni 

concrete. 

Sa inserire dati in tabella. 

Sa contare i dati raccolti per caratteristica. 

Sa rappresentare dati raccolti con un grafico a 

blocchi. Sa usare i termini certo/ impossibile. 
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Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali. 

Riconoscere la necessità 
di utilizzare strumenti di 
misura. 

Sa effettuare semplici misurazioni e le esprime secondo unità di 
misura arbitrarie. 

Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere individuando le 
strategie appropriate e giustificando il 
procedimento seguito. 

Riconoscere e risolvere 
problemi concreti 
Rappresentare semplici 
problemi matematici 
Risolvere semplici problemi 
matematici 

Sa riconoscere situazioni problematiche, porsi domande. 

Sa individuare possibili ipotesi di soluzione a situazioni problematiche 
riguardanti l’esperienza quotidiana. 
Sa individuare e comprendere situazioni problematiche che implicano il 
concetto di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. 
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CLASSE TERZA 

Obiettivi di 

Apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Classificare numeri, figure, oggetti 
in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti 
e dei fini. 

Conoscere classificazioni 
e formare insiemi 
utilizzando 
rappresentazioni di vario 
genere 

Sa classificare elementi secondo una o più proprietà. 

Sa indicare la proprietà caratteristica di una classificazione. 

Sa definire l’appartenenza o la non-appartenenza di un elemento a 
un gruppo o insieme. 

Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

Conoscere i connettivi e i 
quantificatori 

Sa distinguere tra enunciati veri o falsi. 

Sa usare quantificatori logici: molti, pochi, ogni, nessuno, alcuni, tutti…. 
Sa utilizzare i connettivi NON, E, O, SE, ALLORA… 

Sa utilizzare semplici procedure logiche. 

Sa individuare relazioni tra gli elementi di due insiemi 

Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

Conoscere strumenti 

per rilevare dati 
Sa raccogliere e organizzare dati. 
Sa utilizzare schemi, grafici, tabelle per registrare dati e 
schematizzare situazioni. 

Conosce e sa usare i termini certo/ impossibile/possibile, più o 

meno probabile. 

Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, 
ecc.). 

Riconoscere la necessità 
di utilizzare strumenti di 
misura. 

Effettuare misure 

utilizzando unità di misura 

convenzionali e non. 

Sa scegliere l’unità di misura più adatta dato l’oggetto da 

misurare. Sa usare alcune unità di misura convenzionali. 

Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere individuando le 
strategie appropriate e giustificando il 
procedimento seguito. 

Individuare i dati e la 
domanda di un problema. 
Individuare i dati utili, 
mancanti, sovrabbondanti 
e nascosti. 
Risolvere problemi con le 
quattro operazioni. 
Individuare sequenze 

Sa individuare i dati mancanti, sovrabbondanti, nascosti e la domanda di 
un problema. 

Sa riconoscere e risolvere problemi con le quattro operazioni. 

Sa rappresentare graficamente il procedimento con: disegni, 
schemi, insiemi, diagrammi, tabelle... 
Sa descrivere il percorso seguito per giungere a una data 
soluzione, motivando la scelta procedurale. 
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CLASSE QUARTA/QUINTA 

Obiettivi di 

apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Rappresentare relazioni e dati in 
situazioni significative per ricavare 
informazioni. 

Classificare e 
rappresentare secondo più 
proprietà. 
Comprendere e utilizzare 
quantificatori e connettivi 
logici. 
Riconoscere una relazione 
e saperla rappresentare. 
Eseguire indagini, tabulare i 
dati e rappresentarli 

Sa effettuare classificazioni secondo più 
proprietà. Sa usare quantificatori e connettivi 
logici. 

Sa stabilire relazioni e rappresentarle. 

Sa leggere e comprendere le informazioni di dati raccolti e 
rappresentati. (diagrammi a barre, a colonne, istogrammi, areogrammi, 
diagrammi cartesiani…) anche nelle diverse discipline. 

Conoscere le nozioni di 
frequenza, di moda, media 
aritmetica e mediana. 
Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici. 

Individuare il dato più 
frequente in una 
rappresentazione 
statistica. Calcolare la 
media aritmetica. 

Sa individuare le frequenza, la moda e calcolare la media aritmetica. 

Utilizzare le principali unità di 
misura per effettuare misure e 
stime. Passare da un’unità di 
misura a un’altra. 

Effettuare misurazioni di 
grandezze ed esprimerle 
con unità di misura 
convenzionali. 
Passare da una 
misura all’altra. 

Sa stimare la misura di oggetti comuni. 
Sa usare le unità di misura convenzionali rispetto a lunghezza, 
capacità, massa, superficie, valore, tempo... 
Sa operare equivalenze tra le diverse unità di misura. 

Riconoscere la probabilità di un 

evento. 

Usare correttamente i termini 
della probabilità. 

Riconoscere se un evento è 

più o meno probabile e 

rappresentare la 

probabilità con strumenti 

Sa riconoscere se l’evento è più o meno probabile e sa rappresentare con 
una frazione e/o percentuale. 
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 adeguati. 

Analizzare, 
Comprendere, 
rappresentare dati e 
previsioni. 

 

Leggere e comprendere testi 
che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

Individuare e analizzare nella 
realtà situazioni 
problematiche di vario 
genere. 

Sa riconoscere, comprendere e risolvere situazioni problematiche nella 
realtà circostante. 

Applicare strategie diverse nella 
risoluzione dei problemi. 

Argomentare. 

Individuare in un problema i 
dati utili, i dati mancanti, 
sovrabbondanti, nascosti e 
la domanda. 
Individuare sequenze 
procedurali risolutive. 
Descrivere e motivare il 
percorso scelto. 

Sa individuare le informazioni distinguendo i dati utili, mancanti, 
sovrabbondanti, nascosti e la domanda implicita e/o esplicita. 
Sa individuare la procedura risolutiva e rappresentarla con schemi 
opportuni Sa risolvere problemi descrivendo il procedimento seguito 
Sa risolvere problemi con una o più operazioni e interpretare correttamente 
i risultati. 

Sa descrivere e motivare il percorso risolutivo. 

Sa confrontare procedure risolutive diverse e scegliere la più conveniente. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Area MATEMATICA: RELAZIONI E FUNZIONI, DATI E PREVISIONI 

CLASSI: 1^-2^- 3^: 

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze: Abilità: 

Relazioni e funzioni - I numeri relativi - Utilizzare i numeri relativi per 
esprimere grandezze in 
contesti reali. 

- Riconoscere il valore assoluto di 
un numero relativo, i numeri 
relativi concordi, discordi e 
opposti. 

- Rappresentare i numeri 
relativi su una retta 
graduata. 

- Confrontare due numeri 

relativi. 

- Interpretare, costruire e 
trasformareformule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

- Tradurre in linguaggio algebrico 
l'enunciato di un problema. 

- Leggere e interpretare le 
informazioni a partire da 
una rappresentazione 
grafica. 

- Raccogliere dati in una 

tabella. 

- Riconoscere un evento 
probabile, certo, 
impossibile. 

- Analizzare semplici situazioni 
aleatorie. 

- Risolvere problemi in contesti reali 

• Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 

 
- Rappresentazione grafica dei 

• Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di 
frazioni e viceversa. 

numeri relativi 

• Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni 
del tipo y=ax, y=a/x e i loro grafici e collegarle al concetto di 
proporzionalità. 

- Confronto di numeri relativi 
 

- Le espressioni letterali 

• Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo 

grado. 

- Problemi algebrici e 

geometrici 

 
- Funzioni matematiche 

 
- Rappresentazioni grafiche 

 
- L'indagine statistica 

 
- La probabilità 

-       Equazioni 
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Dati e previsioni  

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 
In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. 
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) 
adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. 
Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad 
esempio, il campo di variazione. 

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, 
assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 

- La circonferenza e il cerchio I 
solidi 

- Volume di un solido 

- Peso specifico di un solido Solidi 
equivalenti 

utilizzando le equazioni di primo 
grado. 

- Risolvere problemi sulla 
circonferenza e il cerchio, in contesti 
reali. 

- Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure 
solide, sviluppando la capacità di 
verificare la validità del risultato.  

- Dibattere in classe, esprimendo la 
propria opinione, rispetto alla 
soluzione di un problema o 
all'interpretazione di un grafico e 
confrontarla con quella dei 
compagni. 

  - Formulare ipotesi di procedimenti 
per la risoluzione di un problema. 

  - Rappresentare graficamente dati 

o una figura geometrica o una 

  funzione sul piano cartesiano. 

Modalità operative 

Metodologia: 

Partire da situazioni pratiche e porre domande 

stimolo Lezione frontale e attività di tipo laboratoriale 

Utilizzare modellizzazioni e rappresentazioni grafiche 

Apprendere per problemi 

Rispettare la gradualità, la ricorsività e la personalizzazione nei processi di apprendimento. 
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Promuovere l’uso del linguaggio matematico. 

Utilizzare l’errore ai fini dell’apprendimento. Organizzare 

il lavoro in modo collettivo e in gruppi 

Favorire l’apprendimento cooperativo. 

Strumenti: 

Sussidi multimediali, software didattici, strumenti di calcolo e strumenti tecnici ( riga, squadra, compasso, goniometro…) 

Quaderni, libro di testo, schede predisposte 
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SCUOLA PRIMARIA  

Misure, spazio e figure  
Traguardi di competenza 

L’alunno riconosce, descrive, rappresenta e classifica forme, oggetti, figure in base a caratteristiche geometriche 

CLASSE PRIMA 

Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

Localizzare oggetti nello spazio 
prendendo come riferimento se 
stessi 

Riconosce e 
localizza oggetti nello 
spazio rispetto a se 
stesso. 
Conosce il significato di: 
punto di riferimento. 
Conosce le principali 
relazioni spaziali. 

Sa stabilire la posizione di un oggetto utilizzando termini adeguati. 
Utilizza in maniera appropriata i riferimenti spaziali sia verbalmente che 
graficamente. 
Sa usare correttamente le relazioni spaziali : davanti/dietro, 
sopra/sotto, vicino/lontano. 

Effettuare spostamenti 
lungo percorsi assegnati. 

Comprende le istruzioni 
per eseguire percorsi. 
Conosce la 
rappresentazione grafica 
di alcuni oggetti della 
realtà. Conosce la 
posizione di caselle e 
incroci su un piano 
quadrettato. 

Sa eseguire spostamenti su percorsi assegnati. 

Sa rappresentare graficamente i percorsi eseguiti. 

Sa eseguire percorsi, rappresentati graficamente, su griglie e mappe. 

Acquisire i fondamentali concetti 
topologici 

Riconosce nella realtà 
forme aperte e chiuse. 
Conosce i concetti di: 
aperto/chiuso dentro/fuori 

Sa individuare e rappresentare uno spazio aperto e 
chiuso. Sa individuare la regione interna ed esterna 

Individuare e classificare figure. Individuare e classificare 
figure. 
Conosce e denomina 
correttamente i più 
semplici tipi di figure 
geometriche. 

Sa rilevare nell’ambiente le diverse forme geometriche 
(quadrato,cerchio, triangolo, rettangolo). 
Sa distinguere le principali differenze tra : quadrato, cerchio, triangolo, 
rettangolo 

Costruire simmetrie in oggetti e 
figure. 

Intuisce il concetto di 
simmetria. 

Sa costruire sagome simmetriche operando concretamente 
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CLASSE SECONDA 

Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

Localizzare oggetti nello spazio 
prendendo come riferimento se 
stessi, altre persone e oggetti. 

Riconosce e localizza 
oggetti nello spazio 
rispetto a se stesso, ad 
altre persone o ad oggetti. 
Conosce il piano 
cartesiano e l’utilizzo delle 
coordinate. 

Sa stabilire la posizione di un oggetto utilizzando la terminologia 
adeguata. Sa individuare i punti di riferimento. 
Sa localizzare oggetti sul piano cartesiano utilizzando le coordinate. 

Effettuare spostamenti lungo 
percorsi e organizzare 
percorsi 

Conosce la terminologia 
corretta per descrivere 
ed organizzare semplici 
percorsi. 
Conosce le modalità 
per organizzare 
percorsi da eseguire. 

Sa descrivere e rappresentare graficamente percorsi eseguiti anche da 
altri. Sa dare indicazioni per organizzare ed eseguire percorsi. 

Acquisire i fondamentali concetti 
topologici. 

Conosce il significato di 
linea: aperta, chiusa, 
spezzata, curva, mista. 
Conosce i concetti di : 
regione interna, 
esterna, confine. 

Sa individuare, rappresentare e classificare linee aperte, chiuse, 
semplici, complesse. 
Sa distinguere un confine, una regione interna ed esterna. 

Individuare e classificare figure. Riconosce, classifica e 
sa riprodurre figure 
geometriche presenti 
nell’ambiente 

Sa riconoscere, classificare e riprodurre : quadrati, triangoli, rettangoli 
e cerchi. 

Individuare simmetrie in oggetti e Riconosce figure Sa trovare la figura simmetrica di un modello dato. 

figure simmetriche. Sa scoprire gli assi di simmetria in una figura data. 

 Riconosce l’asse di Sa costruire simmetrie rispetto all'asse 

 simmetria.  
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CLASSE TERZA 

Obiettivi di Apprendimento Conoscenze Abilità 

Localizzare oggetti nello spazio 
prendendo come riferimento se 
stessi, altre persone e oggetti. 

Conosce le modalità 
operative per utilizzare il 
reticolo. 

Sa localizzare un punto su di un reticolo con diverse modalità (incroci, 
coordinate,..). 

Effettuare spostamenti lungo 
percorsi e organizzare percorsi. 

Conosce l’utilizzo di un 
reticolo per costruire un 
percorso. 

Sa costruire un percorso su di un reticolo. 

Acquisire i fondamentali concetti 
topologici. 

Conosce con sicurezza 
i concetti topologici di 
verticale e orizzontale e 
obliquo. 
Conosce i concetti di 
perpendicolare e 
parallelo. 

Sa sperimentare deformazioni topologiche con superfici elastiche. 

Sa confrontare figure che hanno subito deformazioni topologiche e coglie 
le invarianti. 
Sa costruire linee parallele e perpendicolari . 

 
Individuare e classificare figure 

Conosce il significato di 
poligono e di non 
poligono. 

Sa denominare, descrivere e  riprodurre poligoni. 
Sa distinguere poligoni e non poligoni. 

 
Individuare simmetrie in oggetti e 
figure. 

Riconosce simmetrie 
presenti in una 
figura piana. 

Sa costruire figure simmetriche. 

Sa trovare le parti simmetriche nelle figure piane esaminate. 

Individuare la congruenza e l’equivalenza 
tra figure piane 

Individua figure 
congruenti. Individua 
figure equivalenti 

Sa costruire e confrontare figure congruenti. Sa trovare le parti congruenti 

in una figura. Sa confrontare e costruire figure equivalenti 
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CLASSE QUARTA 
L’alunno riconosce, descrive, rappresenta e classifica forme, oggetti, figure in base a caratteristiche geometriche 

Obiettivi di 

apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Effettuare spostamenti lungo 
percorsi e organizzare 
percorsi. 

Conosce l’utilizzo di un 
codice per descrivere, 
rappresentare e 
decodificare un percorso 
sul piano 

cartesiano. 

Sa utilizzare i vettori di spostamento per descrivere, rappresentare 
e decodificare percorsi sul piano cartesiano. 

Individuare e classificare figure. Conosce gli elementi Sa riconoscere i lati, gli angoli, i vertici, le diagonali di una figura piana. 

 identificativi di una figura Sa rappresentare, denominare e costruire un angolo. 

 piana. Sa classificare e misurare con il goniometro gli angoli. 

 Conosce il concetto di Sa costruire, descrivere e classificare poligoni in base al numero dei lati e 

 angolo. degli angoli. 

 Conosce la classificazione Sa usare la squadra e la riga per costruire figure geometriche piane 

 degli angoli. (parallelogrammi e triangoli). 

 Conosce la classificazione  

 dei poligoni in rapporto al  

 numero degli angoli e dei  

 lati.  

 Conosce l’utilizzo degli  

 strumenti per il disegno di  

 figure.  

Individuare simmetrie in oggetti e 

figure. 

Riconosce la simmetria nelle 

figure poligonali. 

Sa classificare i poligoni in base agli assi di simmetria. 

Individuare la congruenza e 
l’equivalenza tra figure piane. 

Conosce il concetto di 
equiestensione di 
figure 
piane. 

Sa scomporre e ricomporre le figure piane conosciute 
individuandone l’equiestensione. 

Acquisire il concetto di similitudine Conosce il rapporto di 
similitudine. 

Conosce il concetto di 

riproduzione in scala di una 

figura. 

Sa rimpicciolire e ingrandire una figura utilizzando la carta quadrettata e i 
procedimenti di calcolo. 
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Acquisire i concetti di traslazione e 
rotazione di poligoni 

Conosce il concetto di 
rotazione e traslazione del 
proprio corpo e dei materiali. 
Conosce il concetto di 
invarianza tra le figure 
sottoposte a rotazione e 
traslazione 

Sa far ruotare e traslare, mediante il gioco, il proprio corpo e gli oggetti. 
Sa far ruotare e traslare due figure cogliendone gli aspetti invarianti. 

Calcolare perimetri e aree 
delle principali figure piane 

Conosce il significato del 
termine perimetro. 
Conosce il significato 
dell’isometria. 

Conosce il significato del 

termine superficie. 

Sa calcolare il perimetro delle figure piane 
conosciute. Sa riconoscere e realizzare isometrie. 

Sa trovare l’area di quadrato, rettangolo e triangolo. 

CLASSE QUINTA 
L’alunno riconosce, descrive, rappresenta e classifica forme, oggetti, figure in base a caratteristiche geometriche. 

Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

Individuare e classificare figure. Conosce la classificazione 
dei poligoni in rapporto ai 
loro elementi costitutivi. 
Conosce il cerchio e le 
sue caratteristiche di 
base. 
Conosce l’utilizzo degli 
strumenti per la costruzione 
e la misurazione 
geometrica. 

 
Sa descrivere e classificare i poligoni in base al numero di: angoli, lati, 
assi di simmetria. 

Sa costruire il cerchio e riconoscerne il diametro e il raggio. 

Sa utilizzare riga, squadra, goniometro, compasso, carta 
quadrettata, software di geometria per costruire e misurare figure. 

Individuare la congruenza e 
l’equivalenza tra figure piane. 

Conosce il concetto di 
equiestensione tra poligoni. 
Riconosce la congruenza 
tra figure sottoposte a 
traslazione e rotazione. 

Sa costruire poligoni equiestesi. 
Sa ruotare e traslare semplici figure, trovarne la simmetria e la congruenza. 

Acquisire il concetto di similitudine 
nella riproduzione in scala. 

Riconosce similitudini nella 
riproduzione in scala. 

Sa costruire riproduzioni in scala. 
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Calcolare perimetri e aree 

delle principali figure piane. 

Conoscere le formule di 

perimetro e area delle 

figure piane. 

Sa ricavare le formule per conoscere il perimetro e l’area delle figure. 

Conosce, dimostra e applica le formule dei perimetri e delle aree dei 

principali poligoni e del cerchio. 

 

 

 
 

Modalità operative 
 
Metodologia: 
Situazioni 
pratiche; 
domande 
stimolo; lezione 
frontale; 
lavoro individuale, collettivo, a coppie, in gruppi (apprendimento 
cooperativo); attività di tipo laboratoriale, motorio, grafico, manuale; 
gradualità, ricorsività e personalizzazione dei processi di 
apprendimento; uso del linguaggio matematico. 

 
Strumenti: 
Materiale strutturato e 
non; sussidi 
multimediali; software 
didattici; 

quaderni, libri operativi e libri di testo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Lo spazio e le figure 
 CLASSE 1^: Le unità di misura 

Obiettivi di apprendimento: 

- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con  accuratezza opportuni strumenti (riga,

 squadra,  compasso, 

- goniometro…). 

- Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

- Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, 

…) 

- delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 

cerchio). 

- Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di 

comunicarle ad altri. 

- Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 

codificazione fatta da altri. 

- Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala 

una figura assegnata.  

- Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica 

e in situazioni concrete. 

- Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure ele- 

mentari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più comuni formule. 

- Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata 

anche da linee curve. 

- Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. 

Conoscenze: Abilità: 

Equivalenze con unità di misura di 
lunghezza, massa, capacità, 
tempo. Problemi sulle misure. 

- Effettuare misure di 
lunghezza, massa,capacità e 
tempo, usando gli strumenti 
opportuni 

 - Eseguire equivalenze tra 

unità di misura di lunghezza, 

massa, 

 capacità e tempo 

CLASSE 1^:Il piano cartesiano 

Conoscenze: Abilità: 

Primi elementi di geometria piana: 
punti, rette, semirette, segmenti, 
archi, classificazione dei poligoni. – 
Uso degli strumenti geometrici: 
disegnare rette parallele e 
perpendicolari, archi e 
circonferenze. Rappresentazione di 
punti, segmenti, rette, poligoni, 
circonferenze sul piano cartesiano. 

- Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche essenziali degli 
elementi della geometria piana: 
punti, rette, semirette, segmenti, 
circonferenze ed archi 

- Classificare i poligoni in base 
alle loro caratteristiche 

- Disegnare rette 
perpendicolari e rette parallele, 
circonferenze e archi usando 
gli strumenti geometrici 

- Usare il compasso e la 
squadretta per disegnare distanze 
tra punti e rette 

- Posizionare punti sul piano 
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- Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio, e viceversa. 

- Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i 

loro invarianti. 

- Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano. 

 

- Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 
bidimensionali. 

 

- Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne 
stime di oggetti della vita quotidiana. 

 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 

figure. 

 cartesiano. 

CLASSE 1^: Angoli 

Conoscenze: Abilità: 

Classificazione degli angoli. 
Misurare, stimare e disegnare 
angoli con il goniometro. 
Calcolare l’ampiezza di angoli 
usando gli angoli adiacenti e gli 
angoli di completamento. 
Riconoscere angoli corrispondenti 
nelle rette tagliate da una 
trasversale, anche per stabilire il 
parallelismo. 
Calcoli con i sottomultipli del grado 

- Stimare l’ampiezza degli 
angoli e classificarli in acuti e ottusi 

- Misurare e disegnare 
angoli col goniometro 

- Calcolare l’ampiezza di angoli 
usando gli angoli adiacenti e gli 
angoli di completamento 

- Riconoscere angoli 

corrispondenti 
nelle rette tagliate da una 
trasversale, 

anche per stabilire il parallelismo 

- Disegnare la bisettrice di 

un angolo 

- Conoscere la suddivisione 

del grado in primi e secondi e 

operare nel sistema sessagesimale 

CLASSE 1^: La simmetria 

Conoscenze: Abilità: 

La simmetria assiale, attraverso 
diverse tecniche fino al disegno 
della figura simmetrica con il 
triangolo da disegno. 
Individuare gli assi di figure con asse 
di simmetria. 
La simmetria centrale: disegnare 

- Rrconoscere le figure 
simmetriche rispetto ad un asse 
e individuarne gli assi di 
simmetria 

- Eseguire simmetrie assiali 

di figuresemplici, utilizzando gli 

strumenti geometrici e i concetti di 
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 figure. simmetriche rispetto a un 
centro e riconoscere figure con 
centro di simmetria. 

– Costruire rotazioni e traslazioni 

usando strumenti diversi. 

perpendicolarità e distanza 

- Disegnare figure 
simmetriche rispetto ad un centro e 
riconoscere figure con centro di 
simmetria 

- Conoscere il concetto 

di rotazione e traslazione 

CLASSE 1^ : I triangoli 

Conoscenze: Abilità: 

Classificare i triangoli in base agli 
angoli. 
Calcolare la somma degli angoli 
interni di un triangolo. 

Proprietà dei triangoli isosceli. 
Disegnare modelli per 
comprendere meglio il testo di un 
problema geometrico. 
La congruenza dei triangoli a partire 
dai disegni, fino ai criteri di 
congruenza. 

Altezze dei triangoli. 

I punti notevoli dei triangoli. 

- Classificare i triangoli in base 
agli angoli 

- Usare la somma degli 
angoli interni di un triangolo per 
calcolare angoli mancanti 

- Conoscere le proprietà 
dei triangoliisosceli 

- Disegnare modelli per 
comprendere il testo di un 
problema geometrico 

- Conoscere i criteri di 
congruenza dei triangoli 

- Disegnare le altezze dei 
triangoli e individuare l’ortocentro 
di un triangolo 

- Conoscere il significato di 

baricentro, incentro e circocentro 
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 CLASSE 1^/ 2^: Quadrilateri ed altri poligoni 

Conoscenze: Abilità: 

Classificazione dei quadrilateri. 
Calcoli sugli angoli interni dei 
quadrilateri. 

Proprietà dei parallelogrammi. 

Attività su diagonali, perimetri e 

angoli interni dei poligoni. 

- Classificare i quadrilateri in 
base alle loro proprietà 
caratterizzanti e conoscere in 
particolare le proprietà dei 
parallelogrammi 

- Calcolare l’ampiezza di un 
angolo interno di un quadrilatero, 
conoscendo altri angoli 

- Calcolare il perimetro di un 

poligono 

CLASSE 2^: Le aree 

Conoscenze: Abilità: 

Equivalenze tra misure di 
lunghezza e misure di area. 
Calcolo dell’area di triangoli e 
quadrilateri, o di figure scomponibili 
in triangoli e quadrilateri. 

Risolvere problemi sulle superfici, 

ispirati alla vita reale. 

Conoscere il concetto di 
congruenza di figure piane. 
eseguire equivalenze con unità 
di misura di aree. 
Calcolare aree di triangoli e 
quadrilateri 

Utilizzare l’equiscomponibilità per 

calcolare aree. 

CLASSE 2^:Il teorema di Pitagora 

Conoscenze: Abilità: 

Esercizi per riconoscere cateti e 
ipotenusa in un triangolo rettangolo. 
Applicazioni del teorema di 

Riconoscere gli elementi e le 
caratteristiche di un triangolo 
rettangolo. 

Conoscere il teorema di Pitagora e 
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 Pitagora in situazioni ispirate alla 
vita reale o a figure piane. 

– Approfondimenti sui triangoli 

particolari (triangolo rettangolo 

isoscele e triangolo equilatero). 

saperlo applicare per calcolare 

lunghezze e per verificare se 

un triangolo è rettangolo. 

CLASSE 2^: Le rette sul piano 

Conoscenze: Abilità: 

Dalle coordinate dei punti al disegno 
della retta e viceversa. 
Scrivere l’equazione di una retta 
a partire dal grafico. 
Individuare graficamente il punto di 
intersezione tra rette. 
Aree sul piano cartesiano. 

Scrivere sotto forma algebrica 
semplici relazioni tra due numeri. 
Individuare coppie di valori che 
soddisfano un’equazione. 
Rappresentare la relazione tra 
due numeri sul piano cartesiano. 
Risalire all'equazione di una 
retta apartire dal grafico 
Individuare graficamente il punto di 
intersezione di due rette. 
Calcolare aree sul piano cartesiano. 

CLASSE 2^: La similitudine 

Conoscenze: Abilità: 

 Riconoscere figure simili. 
Risolvere esercizi con figure simili, 
usando il rapporto di scala o 
calcolando il rapporto di scala. 
Calcolare distanze sulle 
carte geografiche. 
Riconoscere triangoli simili dai dati 
disponibili sul triangolo. 

-Applicazioni della similitudine dei 

triangoli per calcolare lunghezze 

non misurabili direttamente. 

Disegnare l’ingrandimento o la 
riduzione di una figura usando la 
quadrettatura o un altro metodo. 
Conoscere le caratteristiche 
delle figure simili. 
Conoscere il significato e 
saper calcolare il rapporto di 
scala. 
Calcolare distanze sulle 

carte geografiche. 
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 CLASSE 3^: Cerchio e circonferenza 

Conoscenze: Abilità: 

Riconoscimento degli elementi di 
circonferenza e cerchio; 
posizione reciproca di rette e 
circonferenze. Calcolo di angoli al 
centro e alla circonferenza. 
Esaminare le caratteristiche di 
poligoni che ammettono una 
circonferenza inscritta o circoscritta. 
Applicare il teorema di Pitagora al 
calcolo di distanze tra punti, quando 
è presente una circonferenza. 
Esercizi ispirati a situazioni reali 
incui si calcola la lunghezza di 
circonferenza e l’area dei cerchi. 
Esercizi su circonferenze e cerchi 
in cui si chiede il calcolo di valori. 

-Riprodurre figure e disegni 

geometrici utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza, 

opportuni strumenti 

- Conoscere il numero π 

- Calcolare l’area del cerchio 

e la lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio e viceversa. 

CLASSE 3^: I solidi: superficie e volume 

 Conoscenze: Abilità: 

- Classificazione dei solidi. 

- Disegnare solidi in 
assonometria cavaliera. 

- Attività sugli sviluppi piani 
dei solidi. 
Equivalenze tra unità di misura di 
volume e di capacità. 
Esercizi ispirati a oggetti concreti per 
calcolare aree e volumi di solidi a 
due basi, solidi a punta e solidi di 
rotazione. 

Esercizi sul calcolo della massa di 

- Rappresentare oggetti e 

figure tridimensionali in vario modo 

tramite disegni sul piano 

- Visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da 

rappresentazioni bidimensionali 

- Calcolare l’area e il volume 

delle figure solide più comuni e 

dare stime di oggetti della vita 

quotidiana 
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 un oggetto a partire dal 

volume, conoscendo la densità 

del materiale. 

- Esplorare e risolvere problemi 

utilizzando equazioni di primo 

grado. 

Modalità operative 
Metodologia: 

Partire da situazioni pratiche e porre domande 

stimolo Lezione frontale e attività di tipo laboratoriale 

Utilizzare modellizzazioni e rappresentazioni grafiche 

Apprendere per problemi 

Rispettare la gradualità, la ricorsività e la personalizzazione nei processi di 

apprendimento. Promuovere l’uso del linguaggio matematico. 
Utilizzare l’errore ai fini dell’apprendimento. 
Organizzare il lavoro in modo collettivo e in gruppi 
Favorire l’apprendimento cooperativo. 
Strumenti: 

Sussidi multimediali, software didattici, strumenti di calcolo e strumenti tecnici ( riga, squadra, compasso, goniometro…) 

Quaderni, libro di testo, schede predisposte 

 


